
COUNSELING SISTEMICO, 
COSTELLAZIONI E ARTI FIGURATIVE: 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 
E LE COMPLESSITÀ NELLE RELAZIONI.

CORSO TRIENNALE 2017/2019

RICONOSCIUTO DA ASSOCOUNSELING

In collaborazione con

Polvere d’Arte A.p.s.

Pratiche Sistemiche

info@pratichesistemiche.it

www.pratichesistemiche.it 

Tel: 320 4248162

Polvered’arte A.P.S.

Piazza della Valle, 3/A Trieste 

info@polveredarte.com

www.polveredarte.com

320.4248162 - 345.8254805

Presentazione della Scuola di Counseling e del Corso triennale

Introduzione allo strumento delle Costellazioni nel Counseling 

e nei percorsi di crescita personale

Gli appuntamenti si svolgono presso la sede di Polvered’Arte piazza della Valle 3/A, Trieste
Per informazioni e prenotazioni: info@pratichesistemiche.it - Tel: 320 4248162

WORKSHOP ESPERIENZIALE DI

COSTELLAZIONI FAMILIARI E SISTEMICHE

Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria

Venerdì 11 novembre

ore 18.00-20.00

Aperitivo e incontro con il
direttore Pierpaolo Dutto
e i docenti

Sabato 12 novembre

ore 10.00-13.00

Presentazione interattiva ed 
esperienziale della Scuola e del 
metodo

Sabato 3 dicembre

ore 9.30-18.00

e domenica 4 dicembre

ore 9.30-13.00

Costo promozionale: 80,00 euro



Il Corso Triennale di Counseling Sistemico 

Socio-Costruzionista di Pratiche Sistemiche offre 

un’occasione di crescita, personale e professionale, 

perché permette di acquisire nuove competenze e 

strumenti che possono essere applicati nel contesto 

aziendale, personale e familiare.

Insegnanti, educatori, pedagogisti, docenti e persone inserite 
nel contesto educativo.

Liberi professionisti nel settore della formazione, dell'orientamento, 
e della riqualifica professionale.

Professionisti del settore socio-sanitario, come medici, infermieri 
e assistenti sociali.

Responsabili delle risorse umane in azienda.

Manager, imprenditori e responsabili di aree aziendali.

Giovani psicologi che desiderano una specializzazione in Counseling.

Persone che desiderano fare un percorso di crescita e aprirsi a nuove 
possibilità professionali.

Formazione in aula: 120 ore

Sviluppo personale in forma residenziale: 20 ore (10 per il terzo anno)

Residenziale di Costellazioni Familiari: 16 ore (solo per il terzo anno)

Supervisione: 24 ore

Tirocinio: 50 ore

Homeworks

Elaborato finale

Sviluppo personale individuale: 25 ore

Diploma di Counselor Sistemico.

Tutti i requisiti per richiedere l’iscrizione ad AssoCounseling.

Attestato di Facilitatore di Costellazioni Familiari e Sistemiche.

Valorizzazione del profilo professionale, con aumento della competitività.

Percorso di crescita personale che permette di trarre beneficio in contesti 
familiari e di relazioni private.

COUNSELING SISTEMICO, 
COSTELLAZIONI 
E ARTI FIGURATIVE: 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 
E LE COMPLESSITÀ 
NELLE RELAZIONI

DURATA DEL CORSO

Tre livelli tra loro connessi, per un totale di 675 ore.

Ogni livello è articolato in 218 ore, organizzate nel corso 

di un anno solare, da gennaio a dicembre.

FREQUENZA

10 weekend ogni anno.

RICONOSCIMENTO FINALE

Diploma di Counselor Sistemico

Facilitatore di Costellazioni Familiari e Sistemiche

A chi si rivolge

Cosa offre


